
Da Politico a Leader
D'Immagine, di 

Comunicazione e di 
Strategie Vincenti



Cerchi un partner che ti affianchi nella tua carriera politica?

Devi organizzare la tua campagna elettorale? Migliorare le 
performance del tuo team di lavoro?

Vuoi imparare a gestire lo stress, la comunicazione, trovare la 
giusta concentrazione, la motivazione? 

Sai trasmettere un'immagine di successo? Riesci a coinvolgere 
durante i tuoi discorsi?

Ti aiuteremo a creare obiettivi coerenti e valutare e prevedere 
i possibili ostacoli, a centrare la comunicazione  ed arrivare 
direttamente al tuo pubblico elettorale in modo coerente ed 
efficace, studieremo insieme a te i percorsi e le strategie 
d'immagine e comunicazione tue e del tuo team

Troverai in noi un valido aiuto per migliorare le performance e 
la qualità della vita,  raggiungere obiettivi e risultati 
concreti,  gestire al meglio le relazioni, perfezionare la tua 
immagine.  Acquisire Motivazione, Autostima, Energia e Nuovi 
Stimoli. Attivare Nuovi Canali.

Wellness Management: Consulenza, Formazione, Eventi, 
Comunicazione, Benessere & Lifestyle



I Nostri Servizi su misura per te:

Coaching Consulenza e Formazione Outdoor training

Successo Comunicazione Spazi e Persone

Motivazione Gestione dello 
Stress

Gestione del 
Tempo



http://www.wellnessmanagement.it

 Coaching, Consulenza, Formazione, Eventi, 
Comunicazione, Benessere & Lifestyle

Lifestyle Wellness Consulenza 
d'Immagine

Percorsi Individuali Percorsi per Team Eventi

http://www.wellnessmanagement.it/


Strategie di Successo



E tu?
Sei pronto per la
COMPETIZIONE

Ti saremo d'aiuto nella preparazione e nel supporto pre, durante e 
dopo campagna elettorale e durante tutto il periodo del tuo mandato



Per raggiungere 
Obiettivi Importanti

Ci vuole un 
Supporto Strategico Costante
Alla base di ogni risultato vi è sempre la motivazione, 
l'affiatamento ed un perfetto ingranaggio di tutta la squadra.



Sei pronto ad avere 
Successo?



Leadership
Motivazione

Parlare in Pubblico

Sviluppare la propria Strategia Comunicativa

Gestire dibattiti e interviste

Studiare le parole chiave

Coinvolgere

Potenzialità

Obiettivi

Strategie di Successo

Trasmettere Emozioni 

Personalità

Creare Consensi

Gestire il proprio Team

Immagine Vincente



Coaching:

Gestire, Riequilibrare e Pianificare al meglio la tua campagna 
elettorale, la tua comunicazione politica. Aumentare le tue 
potenzialità, centrare i tuoi obiettivi.
L'obiettivo del life personal wellness coach® è quello di migliorare le 
tue performance e metterti in grado di far emergere tutte le tue 
potenzialità e risorse. Un metodo per esprimere il meglio di te! 
Sarai seguito passo per passo ed otterrai risultati reali, concreti, in 
breve tempo, svilupperai le tue potenzialità, migliorerai le tue 
prestazioni, ti sentirai meglio fisicamente ed emozionalmente. 

Un Coach
Sempre al tuo fianco



Carattere & Motivazione:

Raggiungi il successo e la motivazione, la concentrazione e 
l'equilibrio in ogni tua dimensione, tramite percorsi studiati su 
misura per te.
Perfeziona la tua comunicazione, impara a gestire il tuo tempo, lo 
stress, il tuo team, le relazioni e le emozioni. Impara ad essere 
sempre alla grande!!!



Strategie di Successo & Comunicazione:

Studieremo e perfezioneremo la tua immagine, la tua leadership 
e la tua comunicazione. 

 Valutare  i tuoi punti forza e di debolezza (e quelli dei tuoi 
avversari)
 Programmare la tua Comunicazione pubblica durante dibattiti, 

cene, eventi, conferenze stampa ed altro
 Stesura del discorso e delle parole chiave per coinvolgere, 

tramettere emozioni
 Perfezionare la tua comunicazione tramite gesti, postura, tono 

della voce, sguardo e movimenti idonei
 Rimodulare la tua immagine ed il tuo aspetto per trasmettere 

credibilità e successo
 Gestire tempo e Stress
 Migliorare le tue performance



Strategie Wellness & Lifestyle



Lo Stile di Vita:

Riorganizziamo lo Stile di Vita, sicuramente sottoposto a stress, tuo e 
delle persone del team.
Elaborariamo uno stile di vita personalizzato che guardi al benessere, 
all'equilibrio di relazioni, fisico, emozioni, attività lavorativa e tutto ciò 
che fa parte della tua vita per permetterti di ottenere il massimo in 
ogni situazione.
Dalla cura dell'alimentazione al personal coaching, dalle tecniche di 
rilassamento alla gestione delle emozioni, dal massaggio 
riequilibrante alla scelta dei percorsi di vita. Saper scegliere i luoghi 
migliori in sintonia con te, le persone ed i trend del momento. Sempre 
al tuo fianco. Partner del tuo successo.



Studiamo e riorganizziamo il tuo stile di vita, la tua forma fisica, 
creiamo percorsi olistici e benessere 'su misura' per te ed il tuo team, 
ti aiutiamo a sviluppare un'immagine di successo. Per una vita in 
perfetta forma fisica, sintonia ed armonia tra fisico, mente ed 
emozioni. 

La tua vita: 
un perfetto equilibrio di 
benessere, luoghi, 
persone, attività, 
emozioni, divertimento, 
lavoro, energia, passioni!



Il Nostro lato Olistico:

 LifestyleManagement©

 Training psico-fisico-emozionale
 Coaching (wellness coaching®) 
 Rigenerazione respiratoria
 Rigenerazione emozionale© 
 Esercizi di concentrazione mentale 
 Allenamento recupero forma fisica
 Consulenza Alimentare,  Percorsi per smettere di fumare 
 Percorsi olistici: cromoterapia,  arteterapia, cristalloterapia, 

aromaterapia emozionale, naturopatia, fiori di Bach, musicoterapia 



Il nostro supporto:

On the road: 

Direttamente con te durante 
 La programmazione dei tuoi obiettivi
 La tua crescita motivazionale
 Le tue interviste e/dibattiti/discorsi
 I tuoi programmi di 'allenamento' fisico, mentale....
 La gestione del tuo team

On line:

Sempre al tuo fianco
 Supporto via email, telefono e Skype 7 giorni su 7 24 ore su 24

Rilassati
Siamo sempre al tuo fianco!



Da un'idea di:

Sara Cicolani è Naturopata, Estetologa, Consulente d'Immagine e 
Coach. Suoi cavalli di battaglia il Wellness Coaching® e il Lifestyle 
Management©. Si occupa di consulenza per migliorare lo stile e la 
qualità della vita, le performance personali, lavorative, sportive, 
emozionali, energetiche e vibrazionali. 
Si occupa, inoltre, di progetti formativi e commerciali, comunicazione, 
eventi e consulenze strategiche per il raggiungimento del benessere e 
miglioramento di produttività e performance a livello personale, nei 
luoghi di lavoro, nello sport, nella politica, nello spettacolo, nonchè di 
riassetto personale, emozionale e dell'immagine, supporto 
motivazionale e focalizzazione obiettivi pre, durante e post prestazione. 

© Tutto il materiale è registrato per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione



http://www.wellnessmanagement.it 
http://www.saracicolani.it

+ 39 392 9284511

 Coaching, Consulenza, Formazione, Eventi, 
Comunicazione, Benessere & Lifestyle

© Tutto il materiale è registrato per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione

http://www.wellnessmanagement.it/
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